
 

 

 

 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
     
 

 
     
  

 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA PREINTESA DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. 

 
L’anno 2015 addì VENTIDUE  del mese di DICEMBRE alle ore 09,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI       

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI  

  3 0 

 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N.  52 
 
Adunanza del  22.12.2015 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA PREINTESA DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 5 comma 3 del CCDL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22.1.2004, il quale 
disciplina tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
(CCDI); 
 
VISTO l’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, relativo all’adeguamento ed efficacia dei contratti integrativi vigenti; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 39 del 13.10.2015, esecutiva, con la quale è stato quantificato il 
fondo salario accessorio anno 2015; 
 
RESO NOTO  che in data  02 novembre 2015 si è riunita la delegazione trattante  per il raggiungimento di un 
accordo relativo al contratto collettivo decentrato integrativo a valere per il 2015; 
 
VISTA la relazione illustrativa sull’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate relative all’anno2015 
redatta dal Segretario  Comunale – Presidente della delegazione trattante di parte pubblica; 
 
VISTA l’allegata ipotesi di CCDI  sull’utilizzo delle risorse decentrate – anno 2015, di cui alla preintesa, in data 
02.11.2015, tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali; 
 
VISTA la relazione tecnico-finanziaria redatta ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 e della 
circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19.7.2012 sull’utilizzo delle risorse per il CCDI anno 2015 e 
rilevato che con la stessa il Responsabile del Servizio Finanziario attesta “la regolarità tecnico-finanziaria 
nonchè la compatibilità economico-finanziaria dell’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate relative 
all’anno 2015 dando atto che gli oneri relativi risultano stanziati negli appositi interventi del bilancio di 
previsione 2015”; 
 
VISTA la certificazione del Revisore dei Conti in data 16.12.2015 con la quale viene attestata “la compatibilità 
degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 bis comma 1 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 come 
modificato dal D.LGS. 27.10.2009 N. 150), la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3 bis  del 
D.LGS. 30.3.2001 N. 165 come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009 n. 150) e il rispetto della normativa di cui 
all’art. 9 comma 1 e comma 2 bis del D.L. 7872010 convertito in legge N. 122 del 30.7.2010”; 
 
VISTO l’art. 5 del CCNL regioni-autonomie locali del 1.4.1999, recante Tempi e procedure per la stipulazione 
o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo,il quale prevede (comma 3) che ‘organo di governo 
dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo 
qualora il controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio ad opera del revisore dei conti dia 
esito favorevole; 
 
CONSIDERATO che in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e 
pluriennale 2015/2017, sono state previste le risorse destinate al trattamento economico accessorio del 
personale per l’anno finanziario 2015, nei cui limiti rientrano i costi connessi alla contrattazione decentrata 
integrativa; 
 



RITENUTO di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato nel Dr. 
Raffaele Pio Grassi Segretario Comunale, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per 
l’anno 2015, conformemente a quanto convenuto nella preintesa in allegato; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive 
modificazioni; 
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 
del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile 
relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

  

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa  ed autorizzare il Presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica Dr. Raffaele Pio Grassi -  Segretario  Comunale , alla sottoscrizione definitiva della 

preintesa relativa all’erogazione delle risorse decentrate ai dipendenti  relativa all’anno 2015, definita in 

sede di accordo tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali in data 

02.11.2015 ed allegata al presente atto; 

2. di prendere atto altresì: 

-  della relazione illustrativa sull’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2015 redatta 

dal Dr. Raffaele Pio Grassi Segretario Comunale e responsabile del personale - ALLEGATO A), 

- della relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del  Servizio finanziario Sig.ra Nicoletta Passeri 

sull’utilizzo delle risorse per il CCDI anno 2015 – ALLEGATO B), 

- della certificazione relativa al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e sulla 

corretta applicazione delle norme di legge redatta dal revisore dei conti del Comune Dr. Cisotto 

Angelo, ALLEGATO C) 

atti che vengono allegati alla presente deliberazione; 
 

3. di dare atto che la spesa relativa alle risorse decentrate comprensiva di oneri, trova copertura negli 

stanziamenti del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017; 

4. di dare atto che il contratto collettivo decentrato dovrà essere trasmesso in copia all’ARAN entro cinque 

giorni dalla sua sottoscrizione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione “Trasparenza 

Valutazione e merito – Personale-  Contrattazione integrativa” 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- stante l’urgenza di provvedere 
- con voti unanimi favorevoli 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 
  
 

******************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.    52    DEL 22.12.2015 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 

 

Oggetto: Presa d’atto dei verbali della delegazione trattante ed autorizzazione alla sottoscrizione.- 

 

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,   22.12.2014 
           
 
 
 
                                                                                    

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  Dr.Raffaele Pio Grassi 
         _____________________________ 
   
 
 
                       
,  
 
 

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Nicoletta Passeri 

___________________________ 
 
 
 

 
***************************************************************************************************************************************** 

 
 

3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de’ Cortesi con Cignone, 22.12.2015 
 
   

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Nicoletta Passeri 

___________________________ 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 ROTTOLI Luigi 

 
      Raffaele Pio Grassi 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 

 Dalla Residenza Municipale, li  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
  Rottoli Luigi 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                       al                                  ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione 
( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
Dalla Residenza Municipale, li   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 
 Rottoli Luigi 

 
                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Allegato A) alla delibibera GC n. 52 del 22.12.2015 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 
 

IPOTESI CCDI PER UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 
 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
 
 
 

PREINTESA 
 
 
 

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA 
 
 
 

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo ( di seguito indicato come CCDI ) si 
applica a tutto il personale dell’Ente con rapporto di lavoro sia a tempo 
indeterminato che determinato. 

2. Il CCDI concerne l’anno 2015 ma, ai sensi dell’art.4 c.4 del CCNL 22/01/2004, esso 
conserva comunque la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo. 

3. Gli effetti del CCDI decorrono dal giorno successivo alla sua stipulazione, salve 
diverse decorrenze previste dal contratto stesso. 

 
 
 

ARTICOLO 2 – RISORSE DISPONIBILI 
 
 

Con deliberazione di G.C. n. 39 del 13/10/2015 – si è quantificato in € 17.627,66  
l’ammontare provvisorio delle risorse decentrate relative all’anno 2015, il quale risulta così 
composto: 
 

 Risorse Stabili    € 15.770,28 

 Risorse Variabili    €   1.857,38 
 
Come dimostrate dall’allegato A) 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLO 3 – DESTINAZIONE DEL FONDO 
 
 
 

1.  Sulla base delle risorse disponibili fisse e variabili, da utilizzare per lo sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività 2015, è stata disposta la destinazione, riportata 
nel presente accordo, così come specificata nell’allegato B) 

 
ARTICOLO 4 – UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI 

 
 

1. L’ammontare delle risorse stabili, pari ad € 15.770,28, verrà utilizzato 
prioritariamente per il finanziamento dei seguenti istituti: 

 

 Indennità di comparto ( quota a carico delle risorse decentrate stabili); 

 Progressioni economiche orizzontali; 
 

2. Le risorse che residueranno saranno utilizzate per erogare l’indennità di rischio , il 
compenso per specifiche responsabilità e per l’incentivazione della performance 
individuale. 

 
 

ARTICOLO 5 – INDENNITA’ DI COMPARTO 
 
 

1. L’istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall’art.33 del CCNL 
22.01.2004. 

2. La quota dell’indennità che, ai sensi della tabella D allegata al CCNL 
22.01.2004, graverà per l’anno 2015 sulle risorse stabili, è stimata in € 2.193,48 

                Il personale interessato viene individuato nelle categorie e nelle quantità di    
       seguito elencate: 
     
 
 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

CATEGORIA 
POSIZIONE 

ECONOMICA 

N. ADDETTI IMPORTO 

Istruttore 
Amministrativo 

C 3 €1.473,42 

Esecutore B 1                 €  426,96 

Esecutore A 1                    € 293,10 

TOTALE                                                                                                                € 2.193,48                                           

 
 
 

ARTICOLO 6 – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 
 
 

1. Per l’anno 2015 si prevede di finanziare le  progressioni orizzontali per il personale 
inquadrato nelle categorie B e C, con decorrenza dal 01 dicembre 2015 sulla base 



della scheda di valutazione individuale 2015 nella quale il dipendente abbia 
raggiunto un punteggio di almeno 80 punti. 

2. La spesa che per l’anno 2015 graverà sulle risorse stabili è stimata in € 4.269,60. 
 
 
 

ARTICOLO 7 – INDENNITA’ DI RISCHIO 
 

1. L’istituto trova applicazione secondo a disciplina recata dall’art. 41 del CCNL 
22.01.2004. 

2. La spesa per l’erogazione dell’indennità in parola è stimata in € 720,00 
3. Le indennità di rischio vengono corrisposte con l’erogazione mensile lorda nella 

misura di € 30,00 o in percentuale in base al P.T. ed in base alle presenze in 
servizio   

 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

CATEGORIA 
POSIZIONE 

ECONOMICA 

N. ADDETTI IMPORTO 

Esecutore B3 1                           € 
360,00 

Esecutore A2 1                           € 
360,00 

TOTALE                           € 
720,00 

 
 4. Le indennità di rischio vengono erogate per il personale inquadrato nelle 
Posizioni Economiche A2 e B3 per attività svolte in qualità di cuoca e operatrice addetta 
alle pulizie. 
 
 
 

ARTICOLO 8 – COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 
 

1. l’Istituto trova applicazione secondo la disciplina recata all’art.17 c.2 lettera f del 
CCNL 01.04.1999. 

2. La spesa per l’erogazione dell’indennità in parola è stimata in € 6.500,00, il 
personale interessato viene individuato nelle categorie e nelle quantità di seguito 
elencate: 

 
 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

CATEGORIA 
POSIZIONE 

ECONOMICA 

IMPORTO 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
ENRICA 
ORMEZZANI 

C2 € 2.000,00 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
ANTONELLA 
SEGHIZZI 

C2 € 2.000,00 



ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
VILMA ONESTI 

C4 € 2.500,00 

TOTALE                                                                           € 6.500,00                                                                                    

 
3. Il Fondo viene erogato al personale sopra indicato quale Responsabile del 

Procedimento. 
 

ARTICOLO 9 – INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

1. L’istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall’art.17 c.2 lettera a) del 
CCNL 01.04.1999. 

2. La spesa per l’erogazione dell’incentivo in parola  è determinata in complessivi € 
2.087,20 formato dalle risorse stabili. 

3. Il Fondo per la produttività individuale anno 2015 viene destinato  ad incentivare il 
personale  in relazione al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano Risorse 
Obiettivi, dai comportamenti organizzativi, sulla base del “ Sistema di valutazione 
dei risultati Responsabili di Servizio o di Centro di Competenza – Sistema 
permanente di valutazione dei dipendenti “ sottoscritto in data 10/11/2011 dalla 
delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n.70 in data 24.11.2011. 

 
 
 

ARTICOLO 10 – UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI 
 

1. L’ammontare delle risorse variabili, pari ad €. 1.857,38 verrà utilizzato per il 
finanziamento dei seguenti Istituti: 

 

 Progetti finalizzati alla produttività individuale per l’importo di €. 1.857,38. 
 
 
 

ARTICOLO 11 – PROGETTI FINALIZZATI 
 

1. L’Istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall’art. 17 c.2 lettera a) del 
CCNL 01.04.1999 

2. Nello specifico per l’anno 2015 il fondo in parola è stato determinato in complessivi 
€ 1.857,38, che finanziano i seguenti progetti collettivi, allegati C: 

 
 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO PERSONALE IMPIEGATO IMPORTO 
Disponibilità a coadiuvare la Cuoca 
nell’anno 2015. 

CARUSO FILOMENA € 600,00 

Preparazione Pasti Dietetici  privi di  
glutine . 

ZILIOLI CRISTINA € 207,00 

Riorganizzazione degli uffici per 
sostituzione delle titolari del servizio 
anagrafe e segreteria nel periodo di 
assenza contemporanea per malattia 
e congedo . 

SEGHIZZI ANTONELLA € 450,00 



Riorganizzazione degli uffici per 
sostituzione della titolare in malattia  
relativi al servizio protocollo ed 
elettorale  

ORMEZZANI ENRICA € 350,00 

Riorganizzazione degli uffici per 
sostituzione della titolare del servizio 
anagrafe in congedo . 

ONESTI VILMA € 250,00 

 
I progetti in parola verranno liquidati sulla base dell’effettiva realizzazione. 
 
 

ARTICOLO 13 – CLAUSOLE FINALI DI RINVIO 
 
 

1. Entro il mese di gennaio 2015 le parti si incontreranno al fine di verificare lo stato 
di attuazione del CCDI. 

2. Per quanto non previsto dal CCDI si fa rinvio alle specifiche disposizioni previste in 
materia dai CCNLe dalle leggi nel tempo vigenti. 

3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora dovessero emergere nuove 
esigenze , ovvero dovessero intervenire mutamenti nel quadro normativo di 
riferimento rispetto alle clausole definite nel CCDI. 

 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 02/11/2015 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                 R.S.U. SINDACALI 
 

Dr. Raffaele Pio Grassi     Dr.ssa Antonella Seghizzi 
 

_________________     _____________________ 
 
 
 
 
        OO.SS. TERRITORIALI 
 
           Dr. Fausto Mazzullo 
      
        _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 



  

ALLEGATO A) AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
 
 

                 COSTITUZIONE FONDO 2015 EURO 

  

Art.14 CCNL 01/04/1999 - Straordinario  

fondo anno 1999 1.905,62 

riduzione per p.o. 0,00 

riduzione 3% -1.905,62 

                                                                           Totale art 14 0,00 

Fondo risorse decentrate  

RISORSE STABILI ART. 31 COMMA 2 CCNL 22.04.2011  

art 15 comma 1 CCNL 01-04-99  

Let. a) fondo 98 - straord. 8.488,75 

Let. g) LED 1998    1.783,67 

let. J) 0,52% MS '97 dal 31.12.1999 804,87 

let. m) risparmio straordinario 1.905,62 

art. 15 comma 5 CCNL 01/04/99 INCREMENTO DOTAZ.ORGANICA (D2) 1.123,61 

art.4 c. 1 BE 00/01- 1,1% MS '99 1.775,55 

art. 4 c.1 CCNL 915/2006 0,5% M.S. 2003 (168337,52) 841,69 

art. 32 comma 1 CCNL 22/01/04- 0,62% MS 2001 923,26 

art. 32 comma 3 CCNL 22/01/04- 0,50% MS 2001 744,57 

Integrazione aum. Contrattuali pos. Economiche 596,94 

(differenze progressioni economiche a seguito rinnovi CCNL)  

Integrazione aum. Contrattuali pos. Economiche CCNL 31/07/2009 186,71 

Integrazione nuovo contratto (0,6% su m.s. 05 di € 157.654,00) 945,92 

Riduzione 0,50 art. 9 comma 2 D.L. 78/2010 relat. Anno 2011 ( cess.Venturini) -5.748,90 

anno 2012 (cessaz. Bandera)  

Retribuz. Indiv. Anzianità R.I.A. ( venturini) 323,70 

Retribuz. Indiv. Anzianità R.I.A. ( Bandera) 163,67 

Retribuz. indiv. Anzianità RIA (Bertelli) 910,65 

  

                                                      1°  Totale risorse stabili 15.770,28 

  

                                                       TOTALE RISORSE STABILI 15.770,28 

  

  

RISORSE VARIABILI ART. 31 COMMA 3 CCNL 22.04.2001   

art. 15 comma 2) CCNL 01-04-99 - 1,2   % MS '97 1.857,38 

                                                      TOTALE RISORSE VARIABILI 1.857,38 

  

  

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 17.627,66 

  

 
 
 
 
 



ALLEGATO B) AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

RIPARTO FONDO 2015 

IMPORTO FONDO 2015 17.627,66 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 4.269,60 

INDENNITA COMPARTO 2.193,48 

TOTALE 6.463,08 

  

INDENNITA' ART. 17 SEGHIZZI 2.000,00 

INDENNITA' ART. 17 ONESTI 2.500,00 

INDENNITA' ART. 17 ORMEZZANI 2.000,00 

 6.500,00 

INDENNITA' DI RISCHIO 720,00 

  

PROGETTI 1.857,38 

  

INCENTIVAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE 2.087,20 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C) AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

 

FONDO INCENTIVANTE 2015 

 

PROPOSTA SCHEDA DI PROGETTO 

 
PROGETTO “DISPONIBILITA’ A COADIUVARE LA CUOCA NELL’ANNO 

2015 ” 
 

 

 

 

OBIETTIVO: La finalità del progetto risponde ad un’esigenza straordinaria di attivare azioni volte a 
garantire la continuità  del servizio mensa scolastica alla scuola per l’infanzia di 
Corte de’ Cortesi, coadiuvando alla sostituzione della cuoca, per assolvere alle 
mansioni di preparazione e somministrazione pasti agli alunni.  
Considerato che è indispensabile mantenere tali servizi , è necessario istituire un 
progetto con la finalità di provvedere al mantenimento di tali servizi indispensabili, 
utilizzando risorse interne all’ente.  

 

 

DURATA: Il progetto è relativo al periodo anno 2015 

 

 

 

 

PERSONALE 

IMPIEGATO: 

Per la realizzazione del progetto obiettivo sarà impiegato personale dipendente di 
ruolo. 
Sarà necessario il contributo della dipendente Caruso Filomena 
Il personale interessato si è dichiarato disposto a portare a termine, in tempo utile, il 
lavoro sopra descritto. 

 

 

FASI DEL 

PROGETTO 

Monitoraggio periodico, al fine di garantire la somministrazione del Menù , così come 
richiesto dall’ASL. 

 

 

SPESA 

PREVISTA: 

La spesa massima prevista per il progetto di cui si sta trattando è quantificata in € 
600,00.= 

 

 

 

LIQUIDAZIONE: La liquidazione verrà effettuata entro il 31 marzo 2016 a raggiungimento 
dell’obiettivo. 

 

 Presentato per l’utilizzo della quota di cui all’articolo 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, 

destinato alla produttività collettiva. 

 
CORTE DE CORTESI CON CIGNONE , 02//02/2015 

 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

---*--- 
FONDO INCENTIVANTE 2015 

 
PROPOSTA SCHEDA DI PROGETTO 

 
PROGETTO “ RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PER SOSTITUZIONE DELLA 

TITOLARE IN MALATTIA , RELATIVI AL SERVIZIO PROTOCOLLO ED ELETTORALE” 

 

 
OBIETTIVO: 

Tenuto conto che il Comune di Corte de’Cortesi con Cignone, per un lungo periodo di 
malattia del personale titolare, è rimasto sguarnito dei servizi di elettorale e 
protocollo. 
 Considerato che è indispensabile mantenere tali servizi , è necessario istituire un 
progetto con la finalità di provvedere al mantenimento di tali servizi indispensabili, 
utilizzando risorse interne all’ente al fine di garantire un risparmio di parte della spesa 
prevista. 

 
 

 
DURATA: 

Il progetto è relativo all’anno 2015. Da ottobre a fine anno. Il lavoro verrà svolto 
all’interno dell’orario di servizio. 

 
 

 
 
 
PERSONALE 
IMPIEGATO: 

Per la realizzazione del progetto obiettivo è  impiegato personale dipendente di ruolo. 

E’ necessario il contributo della dipendente Sig.ra Ormezzani Enrica, addetta ai 
servizi demografici e cimiteriali. 
Il personale interessato si è dichiarato disposto a portare a termine, in tempo utile, il 
lavoro sopra descritto. 

 
 

 
FASI DEL 
PROGETTO: 

Ind  Inviduazione degli atti relativi al servizio elettorale ( revisioni dinamiche e semestrali, 
scadenze varie, comunicazioni obbligatorie ad Enti Pubblici) -  Protocollazione atti 
Comunali in Entrata ed Uscita, posta elettronica pec.  
Risultato atteso dall’attività: consentirà di mantenere tali servizi per il periodo di 
assenza della titolare 

 
 

 
SPESA 
PREVISTA: 

 
La spesa massima prevista per il progetto di cui si sta trattando è quantificata in € 
350,00 . 

 
 

 
 
LIQUIDAZIONE: 

 
La liquidazione verrà effettuata entro il 31 marzo 2016 a raggiungimento 
dell'obiettivo. 

 
 
 Presentato per l’utilizzo della quota di cui all’articolo 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, destinato alla 
produttività collettiva. 
 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone,  lì    25.09.2015 
 
 

 
 



 
 
 
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

---*--- 
FONDO INCENTIVANTE 2015 

 
PROPOSTA SCHEDA DI PROGETTO 

 
PROGETTO “ RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PER SOSTITUZIONE DELLA 

TITOLARE DEL SERVIZIO ANAGRAFE IN CONGEDO” 

 

 
OBIETTIVO: 

Tenuto conto che il Comune di Corte de’Cortesi con Cignone, per un periodo di 
congedo del personale titolare, è rimasto sguarnito del servizio anagrafe. 
 Considerato che è indispensabile mantenere tale servizio , è necessario istituire un 
progetto con la finalità di provvedere al mantenimento di tale servizio essenziale, 
utilizzando risorse interne all’ente al fine di garantire un risparmio di parte della spesa 
prevista. 

 
 

 
DURATA: 

Il progetto è relativo all’anno 2015. Da Maggio a Luglio. Il lavoro verrà svolto 
all’interno dell’orario di servizio. 

 
 

 
 
 
PERSONALE 
IMPIEGATO: 

Per la realizzazione del progetto obiettivo è  impiegato personale dipendente di ruolo. 

E’ necessario il contributo della dipendente Sig.ra Onesti Vilma, addetta ai 
servizio segreteria. 
Il personale interessato si è dichiarato disposto a portare a termine, in tempo utile, il 
lavoro sopra descritto. 

 
 

 
FASI DEL 
PROGETTO: 

Ind  Inviduazione degli atti relativi al servizio anagrafe ( emissione certificazioni, carte 
d’identità, atti notori, front-office anagrafico) . 
Risultato atteso dall’attività: consentirà di mantenere tale servizio per il periodo di 
assenza della titolare. 

 
 

 
SPESA 
PREVISTA: 

 
La spesa massima prevista per il progetto di cui si sta trattando è quantificata in € 
250,00 . 

 
 

 
 
LIQUIDAZIONE: 

 
La liquidazione verrà effettuata entro il 31 marzo 2016 a raggiungimento 
dell'obiettivo. 

 
 
 Presentato per l’utilizzo della quota di cui all’articolo 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, destinato alla 
produttività collettiva. 
 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone,  lì    08.05.2015 
 



 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

---*--- 
FONDO INCENTIVANTE 2015 

 
PROPOSTA SCHEDA DI PROGETTO 

 
PROGETTO “ RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PER  CONTEMPORANEA 

SOSTITUZIONE DELLA TITOLARE DEL SERVIZIO ANAGRAFE IN CONGEDO e 
DELLA TITOLARE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO /SEGRETERIA IN MALATTIA” 

 

 
OBIETTIVO: 

Tenuto conto che il Comune di Corte de’Cortesi con Cignone, per un lungo periodo di 
malattia del personale titolare, è rimasto sguarnito del servizio segreteria e protocollo 
nonché per un periodo di congedo del personale titolare, è rimasto sguarnito anche 
del servizio anagrafe nello stesso periodo di tempo. 
 Considerato che è indispensabile mantenere tali servizi , è necessario istituire un 
progetto con la finalità di provvedere al mantenimento di tali servizi essenziali, 
utilizzando risorse interne all’ente al fine di garantire un risparmio di parte della spesa 
prevista. 

 
 

 
DURATA: 

Il progetto è relativo all’anno 2015. Da Agosto a fine anno per il servizio di Segreteria 
e da Agosto a Settembre per i restanti servizi. 

 
 

 
 
 
PERSONALE 
IMPIEGATO: 

Per la realizzazione del progetto obiettivo è  impiegato personale dipendente di ruolo. 

E’ necessario il contributo della dipendente Dr.ssa Antonella Seghizzi, addetta al 
servizio finanziario. 
Il personale interessato si è dichiarato disposto a portare a termine, in tempo utile, il 
lavoro sopra descritto. 

 
 

 
FASI DEL 
PROGETTO: 

Ind  Individuazione degli atti relativi al servizio anagrafe ( emissione certificazioni, carte 
d’identità, atti notori, front-office anagrafico) .  - Protocollazione atti Comunali in 
Entrata ed Uscita, posta elettronica e pec. – Delibere e Determine . 

 
Risultato atteso dall’attività: consentirà di mantenere tali servizi per il periodo di 
assenza delle titolari. 

 
 

 
SPESA 
PREVISTA: 

 
La spesa massima prevista per il progetto di cui si sta trattando è quantificata in € 
450,00 . 

 
 

 
 
LIQUIDAZIONE: 

 
La liquidazione verrà effettuata entro il 31 marzo 2016 a raggiungimento 
dell'obiettivo. 

 
 
 Presentato per l’utilizzo della quota di cui all’articolo 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, destinato alla 
produttività collettiva. 
 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone,  lì    01/08/2015 



 
 

. COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE- 
PROVINCIA DI CREMONA 

---*--- 
 

FONDO INCENTIVANTE 2015 
 

PROPOSTA SCHEDA DI PROGETTO 
 

PROGETTO “PREPARAZIONE PASTI DIETETICI PRIVI DI GLUTINE ” 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO: 

La finalità del progetto risponde ad una esigenza straordinaria di preparazione pasti 
per bambino celiaco. 
 L’attività sarà determinata dalla preparazione del menù in base alle indicazioni 
fornite dall’ASL  di Cremona al fine di predisporre una dieta speciale priva di glutine. 
Considerato che è necessario istituire un progetto con la finalità di provvedere 
all’istituzione di tale servizio utilizzando risorse interne all’ente, al fine di garantire un 
risparmio di parte della spesa prevista 

 

 
DURATA: 

Il progetto, che ha decorrenza a far tempo dal 2015, è relativo a tutto l’anno 
scolastico.  

 

 
 
 
PERSONALE 
IMPIEGATO: 

Per la realizzazione del progetto obiettivo sarà impiegato personale dipendente di 
ruolo. 

Sarà necessario il contributo della dipendente addetta alla mensa Sig.ra Zilioli 

Cristina. 
Il personale interessato si è dichiarato disposto a portare a termine, in tempo utile, il 
lavoro sopra descritto. 

 

 

 
FASI DEL 
PROGETTO: 

 
Monitoraggio mensile del menù considerando la necessità di garantire  il menù come 
richiesto dall’A.S.L. ed in accordo con la stessa. 

 
 

 
SPESA 
PREVISTA: 

La spesa massima prevista per il progetto di cui si sta trattando è quantificata in € 
207,00. 

 

LIQUIDAZIONE: La liquidazione verrà effettuata entro il 31 marzo 2016 a raggiungimento 
dell’obiettivo. 

 
 
 Presentato per l’utilizzo della quota di cui all’articolo 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, destinato alla 
produttività collettiva. 
 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   01/09/2015 

 
 

 
 
 
 



Allegato B) alla delibibera GC n. 52 del 22.12.2015 
 

 

 COMUNE  di CORTE DE’ 
CORTESI CON CIGNONE 

 
                   Corte de’ Cortesi con Cignone,  16.11.2015 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo  ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 
1/4/1999 in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2015. 

 

Relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell’art. 40 comma 3 – sexies del D.Lgs. n° 
165/2001 e della Circolare della Ragioneria dello Stato n° 25 del 19.07.2012 

 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie 

Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con deliberazione G.C.n° 39 del   13.10.2015   nei seguenti importi: 

 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 15.770,28     

Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, comma 2-

bis del d.l. 78/2010 

€ 1.857,38      

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, 

comma 2-bis del d.l. 78/2010 

€      00,00           

Totale risorse € 17.627,66     

 

 

 

 



Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

 

Risorse fisse e stabili TOTALE 

 

€ 15.770,28      

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 
 

Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni 
/ contribuzioni utenza 

          0,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di 
legge 

 0,00       

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 
                      

Art. 15, comma 2   ( 0,97% - M.S. 1997 

 

  1.857,38    

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 
          0,00 

Art. 54 CCNL 14.9.2000  messi notificatori 
          0,00 

Somme non utilizzate l’anno precedente 
           0,00 

Altro 
          0,00 

TOTALE 

 

 1.857,38       

 dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

 

 

 

 

 

 



Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Per l’anno 2015  non   è stata effettuata decurtazione del fondo 

Descrizione Importo 

Parte stabile 
€           0,00 

Trasferimento personale ATA 
€           0,00 

CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

€           0,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 
parte fissa) 

€           0,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 
proporzionale al personale in servizio - parte fissa) 

0,00 

Totale riduzioni di parte stabile 
0,00 

Parte variabile 
€           0,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 
parte variabile) 

€           0,00 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 
proporzionale al personale in servizio - parte variabile) 

€           0,00 

Totale riduzioni di parte variabile 
€           0,00 

Totale generale riduzioni 

 

0,00 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €   15.770,28 

Risorse variabili € 1.857,38      

Totale fondo tendenziale €   17.627,66     

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €           0,00 



Decurtazione risorse variabili €           0,00 

Totale decurtazioni fondo tendenziale €           0,00 

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €  15.770,28  

Risorse variabili 1.857,38      

Totale Fondo sottoposto a certificazione €     17.627,66 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente. 

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €  6.268,33 = relative a: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 

€ 2.193,48      

Progressioni orizzontali 

€ 4.074,85    

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa 

€            0,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000) 

€            0,00 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 
CCNL 05.10.2001) 

€            0,00 

Altro 

€            0,00 

Totale 

€ 6.268,33    

 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. 



Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €.  11.359,33.=, così suddivise: 

Descrizione Importo 

Indennità di turno 

          0,00 

Indennità di rischio 

€ 720,00      

Indennità di disagio 

 0,00      

Indennità di maneggio valori 

 0,00             

Lavoro notturno e festivo 

            0,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. f) CCNL 01.04.1999) 

      € 6.500,00   

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. i) CCNL 01.04.1999) 

            0,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse 
di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 
01.04.1999 

                              0,00        

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 
CCNL 01/04/1999 

€ 2.087,20      

Progetti finalizzati 

€ 1.857,38 

Progressioni orizzontali 

€ 194,75 

TOTALE 

€  11.359,33          

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente. 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 

€ 6.268,33    



Somme regolate dal contratto 

€ 11.359,33    

Destinazioni ancora da regolare 

€    0,00 

Totale 

€ 17.627,66     

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente. 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa 

con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le risorse stabili ammontano a €  15.770,28.=;  le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni 

orizzontali,) ammontano a € 6.463,08, comprensive della somma destinata a progressioni orizzontali da effettuarsi nell’anno 2015. 

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari 

dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’OIV. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 

contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Per l’anno in corso – 2015 - è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali mediante procedura di valutazione sulla base della 

scheda di valutazione annuale predisposta dall’OIV e dai responsabili di servizio. 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2015 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato nel Conto Annuale 2014      



 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 

Totale risorse stabili 

 

€ 15.770,28 
 

€14.859,63 

Risorse variabili 
 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza €   0,00 €   0,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge €   0,00 €   0,00 

Art. 15 comma 2 € 1.857,38 € 1.500,00 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni €   0,00 €   0,00 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori €   0,00 €   0,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura 
€ 0,00      

€ 0,00   

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT 
€   0,00 

€   0,00 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 
0.00 

0.00 

Somme non utilizzate l’anno precedente €   0,00 €   0,00 

Altro €   0,00 €   0,00 

Totale risorse variabili 
€ 1.857,38 € 1.500,00 
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Personale incaricato di p.o. 
  

Trasferimento ATA 
  

Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, 
consorzi, ecc.). 

  

Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili 
 

 

Decurtazione proporzionale stabili 
 

 

Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili 
 

 

Decurtazione proporzionale variabili 
 

 

Altro 
 

 

Totale 
 

 

Risorse fisse 

 

€ 15.770,28 
 

€14.859,63 



Descrizione Anno 2015 Anno 2014 

Risorse variabili 

 

€ 1.857,38 
 

€ 1.500,00 

Decurtazioni 
 

 

 
Totale 

€  17.627,66 € 16.359,63    

 

 

 

 

 

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2014. 

 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Anno 2010 

Indennità di comparto 

 

€ 2.193,48 
 

€  2.457,15    
 

€ 3.298,26 

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. 
progr.econ.orizz. in godimento 

 

€ 4.269,60    
 

€  7.008,22    
 

7.086,45      

Retribuzione di posizione e di risultato 
titolari di posizione organizzativa 

€            0,00 €            0,00 €            0,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 
31, comma 7, CCNL 14.09.2000) 

€            0,00 €            0,00 €            0,00 

Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il 
personale educativo e scolastico  

€            0,00 €            0,00 €            0,00 

Altro 
€            0,00 €            0,00 €            0,00 

Totale 

 

€ 6.463,08 
 

€ 9.465,37 

 
 

10.384,71 
     



Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Anno 2010 

Indennità di turno 

           0,00 €            0,00 €            0,00 

Indennità di rischio 

€ 720,00      € 720,00    1.080,,00      

Indennità di disagio 

€ 0,00      € 0,00      € 0,00     

Indennità di maneggio valori 

0,00         €            0,00 €            0,00 

Lavoro notturno e festivo 

            0,00 €            0,00 €            0,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

€ 6.500,00      4.000,00 3.750,00      

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 

          0,00 €            0,00 €            0,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati 
alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, 
lettera k) del CCNL 01.04.1999 

0,00    €   0,00 € 0,00     

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, 
lettera a) del CCNL 01/04/1999 

€ 2.087,20 € 2.174,26 6.763,83 

Altro 

            0,00 €            0,00 €            0,00 

Totale 

 

€ 9.307,20 

 

€ 6.894,26 

 

11.593,83 

Altro  
€            0,00 €            0,00 €            0,00 

Totale 
€            0,00 €            0,00 €            0,00 

Non regolate dal decentrato 
 

€ 6.268,33 
 

€ 9.465,37 10.384,71     

Regolate dal decentrato 
 

€ 11.359,33 
 

€ 6.894,26 

 

11.593,83 

Ancora da regolare 
           0,00 €            0,00 €            0,00 

Totale 

 

€ 17.627,66 

 

€ 16.359,63 

 

€ 21.978,54     

              

         



Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri 
del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione 

presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate non sono imputate in un unico intervento/capitolo di spesa, poiché le 

progressioni orizzontali, le indennità di comparto, indennità specifiche responsabilità, indennità di rischio e disagio,  risultano 

imputate agli interventi di spesa di pertinenza del personale dipendente (Interventi: 1.01.02.01 – 1.01.05.01 – 1.04.01.01 ), mentre le 

restanti risorse risultano imputate all’intervento 1.01.08.01 – , quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è 

costante. 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 

rispettato 

Nell’anno in corso non è vigente il rispetto del limite del fondo dell’anno 2010. 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione,  è impegnato come segue: 

o Agli interventi .01 Personale del  bilancio comunale (come sopra indicati nel Modulo IV Sezione I) relativamente alle 

progressioni orizzontali, le indennità di comparto, indennità specifiche responsabilità, indennità di rischio e disagio. 

o All’intervento 1.01.08.01 – Cap.0001  del bilancio comunale relativamente al Fondo produttività individuale e collettiva. 

Si precisa altresì che: 

o Le somme complessive per oneri riflessi sono impegnate agli interventi .01 Personale del  bilancio comunale. 

o Le somme complessive per IRAP sono impegnate agli interventi .07 Imposte e tasse del  bilancio comunale. 

o Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

 
 

                                                   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                           (Passeri Nicoletta)                                                                      

 
 
 



Allegato C) alla delibibera GC n. 52 del 22.12.2015 
 

 

 



 
 
 



 
 


